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Circolare n° 107
A tutti i docenti della scuola primaria
e secondaria I grado
Loro Sedi
Al DSGA
Agli atti
Al Sito Web

OGGETTO: Consultazione e adozione libri di testo.
Si comunica che gli incontri per la consultazione dei libri di testo sono stabiliti nei seguenti giorni:
Scuola Secondaria 1°Grado: Mercoledì 8 maggio ore 14,30 presso la scuola secondaria di lagopesole;
Coordina e verbalizza il prof. Longo Roberto.
Scuola Primaria :

Giovedì 9 maggio ore 16,45 presso la scuola primaria di Lagopesole;
Coordina e verbalizza la docente Santoro Franca.

Si ricorda che è possibile adottare nuovi libri di testo nelle classi:
 Prime e Quarte della scuola primaria;
 Prime della scuola secondaria di 1° grado.
I libri di testo devono essere:
 Coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spese che, salvo
modifiche, resta di € 294,00 per la classe I, € 117,00 per la classe II, € 132,00 per la classe III;
 In versione digitale o mista;
 Frutto della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
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I testi consigliati possono essere indicati

dal Collegio solo se a carattere monografico o di

approfondimento delle discipline di riferimento . Rientrano tra i testi consigliati anche i singoli
contenuti digitali integrativi o in forma disgiunta del libro di testo.
Il Collegio dei docenti adotta i libri di testo entro la seconda decade del mese di maggio dopo la
consultazione da parte dei docenti che formuleranno proposte e tenendo in debito conto il rispetto del
tetto di spesa per la scuola secondaria di I° grado e dopo il passaggio delle proposte nei consigli di
classe convocati con la componente genitori.
Le scuole devono comunicare entro il 10 giugno 2019 i dati relativi alle adozioni.
La delibera del Collegio dei docenti relativa all’adozione dei libri di testo è soggetta al controllo di
regolarità amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dall’Art. 11 del Dlgs 123/2011.
In considerazione di quanto detto si confida in una puntuale e accorta collaborazione.
Si allega Nota MIUR 4586 del 15/03/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
Documento firmato digitalmente

